"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 16 del 12/06/2017

OGGETTO: SERVIZI DI SEGRETERIATO SOCIALE, SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE E SERVIZIO IMMIGRAZIONE DI AMBITO.
PROROGHE CONTRATTI DIPENDENTI - APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 11.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:

N.

Componente

I

-

Presente

1

Dr. Antonio Palumbo

PRESIDENTE

X

2

Sig. Alessandro Mino

CONSIGLIERE

X

3

Sig. Sergio Mele

CONSIGLIERE

X

:4

Sig. Luigi Romano

CONSIGLIERE

X

·5

Sig. ra Addolorata Marra

CONSIGLIERE

I
I

i Assente

Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari
Segretario Verbalizzante.

I

I

-

J
I

X

E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto.

I

Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità della
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
-

che il 21.09.2017 giungeranno a scadenza i contratti dei dipendenti dell'
Istituto Immacolata

ASP

addetti

ai

seguenti

servizi:

Servizio

di

Segretariato Scoiale (n. 7 Addetti), Servizio Sociale Professionale (n. 6
Addetti) e Servizio Immigrazione (n. 3 Addetti);
-

che le Convenzioni in essere con l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina
relative ai suindicati Servizi scadranno il 31.12.2017, garantendo la
copertura finanziaria dei costi del lavoro degti addetti ai servizi stessi;

-

che i suddetti dipendenti, che hanno in essere con l'Istituto Immacolata
ASP un

rapporto di

lavoro dipendente a tempo determinato,

21.09.2017, avranno raggiunto 36

al

+ 36 mesi di servizio, grazie

all'accordo integrativo al contratto collettivo aziendale, concernente la
disciplina

dei

contratti

a termine

stipulato

il

15.09.2014 tra

la

Delegazione trattante di ASP e le 00.55. rappresentative dei lavoratori;
-

che la legge consente di prorogare i contratti sino al 31.12.2017 in attesa
di conoscere il testo della riforma "Madia" attualmente all'esame della
Corte dei Conti;

-

che in data 06.06.2017 il Presidente ed il Direttore Generale dell'Istituto
Immacolata ASP hanno incontrato le 00.55.
Lavoratori

Rappresentative dei

e gli RSU aziendali per condividere le modalità per le

prorog he contrattua li;
-

che i servizi di che trattasi rientrano tra le prestazioni relative ai Livelli
essenziali di Assistenza;

-

che pertanto si rende necessario prorogare i contratti· in scadenza; il
21.09.2017 relativi al Servizio di Segretariato Scoiale (n. 7 Addetti), !al
Servizio Sociale Professionale (n. 6 Addetti) ed al Servizio Immigrazione
(n. 3 Addetti) sino al 31.12.2017;

per i motivi di cui in narrativa,
con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto

1

DELIBERA

- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;

1) di APPROVARE la proroga dei contratti in scadenza il 21.09.2017 relativi
al Servizio di Segretariato Scoiale (n. 7 Addetti)1 al Servizio Sociale
Professionale (n. 6 Addetti) ed al Servizio Immigrazione (n. 3 Addetti) sino
al 31.12.2017;
2) di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento
in materia;
3) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile l ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.
I Consiglieri

Il Direttore Generale

(Sig. ra Addolorata Marra)

2

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

3

